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Grammatica:
Le tre coniugazioni di verbi in -are, -ere, -ire con tutti i tempi e modi, attivi e passivi.
Dal libro di grammatica: 
Percorso B Parole e forme
Unità 1 il verbo e i suoi usi in tutte le forme e i tempi.
Unità 2 Il nome
Unità 4 Pronomi personali e relativi.
Percorso C
Il verbo e la frase
Unità 1 La frase semplice. Il soggetto. 

Epica
La mitologia e il mito: caratteri e funzioni nel mondo antico
 La figura dell'eroe e il suo ruolo nel mito greco. Testi: "Pandora".
La poesia epica: origine e significato del termine epos, l'oralità, il ruolo della poesia e dell'aedo 
nella società greca arcaica, i temi e lo stile della poesia. Omero e i poemi omerici. L'Iliade, la trama
e i personaggi, gli eroi e gli dei. Testi: Il proemio, la vendetta di Apollo, La lite fra Achille e 
Agamennone, Ettore e Andromaca, La morte di Ettore, Il rispetto per gli dei placa l'ira di Achille. 
L'Odissea, trama, personagi struttura e contenuto.Testi: Il proemio, Ulisse e Calipso,  Nella terra dei
Ciclopi: l'orco efferato, Il trionfo dell'astuto Odisseo. 

Antologia
Il testo narrativo 
La narrazione orale e il testo scritto. La narrazione letteraria, i testi scritti e narrazioni letterarie non 
verbali. Gli elementi ricorrenti. Testo: E. Brizzi, "La pisquanica sensazione dell'infinito".
Le sequenze, cosa sono a cosa servono, i tipi di sequenze, come riconoscere i cambi di sequenza.
Testo: F. Sagan, "L'ultima volta".
Il narratore: caratteristiche e tipologie. Autore, narratore, lettore. Narratore esterno ed interno. I 
gradi della narrazione. Testo, F. Uhlman, "Un nuovo amico per Hans". J. Coe, "Non è andata così".

Generi: il racconto horror, lettura del libro "I racconti del terrore" di E. A. Poe, con visione di 
documentario sulla vita e l'opera dello scrittore. 
Generi: Il romanzo breve: "Le notti bianche" di F. Dostoevskji
Introduzione alla tragedia greca: lettura di brani dall'Edipo re di Sofocle.

Produzione scritta: il riassunto, la parafrasi, il tema tradizionale: personale e di attualità, le basi del 
commento e della recensione letteraria e cinematografica.



                                                                                                         


